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I Setting in Psicologia Individuale 
 
 
GIAN GIACOMO ROVERA 
 
 
Summary - In the Comparative Individual Psychology the settings are formed as if they were functional frames 
in the context of relationship between therapist and patient. In reference to different operating ranges, the 
theoretical unitary matrix of the network model includes different methods and techniques, through the many 
helping professions (analytical and also counseling, psychoeducational). The many sequences (of place, time and 
procedure) must be subjected to constant and rigorous testing: theoretical, methodological, clinical, cultural and 
educational.  
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I. Cenni introduttivi  

 

A. Definizioni 

1. Setting è un termine anglosassone usato per indicare l’ambito di ricerca e di cura delimitato 

e qualificato, con le caratteristiche di attendibilità scientifica nelle sue modalità 

d’osservazione, spiegazione e comprensione.   

Il concetto di Setting viene formalmente definito nella Psicologia Ecologica di Roger Barker 

(1968) come l’insieme dei fenomeni comportamentali, dei pattern circoscritti e stabili di 

attività umane con un sistema integrato di controlli che mantengono tali attività in un 

equilibrio semistabile [10]. 

2. La parola Setting di volta in volta assume un’espressione metaforica diversa: di dispositivo 

tecnico, cornice, telaio o contenitore, etc. (cfr. Par. I.D) e attraversa molte aree della 

psicologia e della psicoterapia: ad esempio la Psicoanalisi, la Psicologia Individuale, la 

Psicologia Sperimentale, etc. 

In quest’ultima, ad esempio, il Setting è volto a delimitare una situazione di ricerca neutra nei 

confronti del soggetto: sicché essa non deve in nessun modo influire sulla prestazione del 

soggetto stesso. Come esempio dell’importanza della neutralità del Setting è sufficiente 

immaginare la somministrazione di test psicometrici. La presentazione delle prove, la 

comunicazione verbale e non, e tutti gli elementi che vanno a configurare il Setting entro cui 

avviene la prova, dovrebbero essere strutturati in maniera tale da non inficiare l’attendibilità 

dei dati senza interferenze [12]. 
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3. a. È tuttavia nelle Psicologie Dinamiche, e specie in Psicoanalisi, che i Setting vengono 

considerati come dispositivi tecnici  rappresentati non solo dalla situazione analitica, ma 

anche dalla presenza dell’analista e dell’analizzando. 

Il Setting è qui il complesso di regole che, a partire da Freud, si è andato via via costituendo 

per consentire, nella stanza dell’analisi, il lavoro di due persone che si incontrano.  

b. Il Setting è costituito dal Set (ovvero dall’ambiente fisico e funzionale all’interno del quale 

ha luogo la relazione), dalle regole organizzative del contratto (orario, durata, pagamento 

delle sedute, etc) e dai canali relazionali che mediano il rapporto analista-analizzando 

(assenza di contatti extra-analitici, etc.). Più in generale, il Setting è il significante strutturale 

dei significati, che si implementano nelle forme del rapporto professionale e che costituiscono 

l’assetto di base dell’interazione analitica, ivi compresa la relazione  transferale. 

c. Il principio di base che in allora parve opportuno definire un Setting rigoroso fu quello di 

dare un carattere di prevedibilità e di circostanza ai fatti reali, per facilitare la riconoscibilità 

del transfert e per renderlo quindi interpretabile [12].  

4. Negli anni ’50 – ’60 del XX Secolo incominciarono a contraddistinguersi differenti 

posizioni teoriche circa il  concetto di terapeuticità del Setting [29]:  

- Per Winnicot  il Setting era il dispositivo appropriato per accogliere (holding) la regressione, 

utile a chi aveva avuto un disturbo dello sviluppo, perché lo stesso potesse avere l’occasione 

di un nuovo inizio [45]. 

- Altri studiosi di matrice kleiniana sostenevano invece che nel Setting si realizzasse la 

coesistenza del transfert-relazione oggettuale e quindi vi fosse l’intrinseca opportunità di 

interepretare il transfert. L’originalità della psicoanalisi sarebbe stata quindi di mantenere nel 

Setting la collocazione gratificante, mentre l’interpretazione del transfert avrebbe condotto a 

una trasformazione della relazione oggettuale [12]. 

- Contributi importanti vennero anche dal modello contenitore/ contenuto, che ritenevano che  

l’identificazione proiettiva fosse indispensabile nel maneggiamento dell’angoscia di 

separazione [13].  

5. A partire dalla metà degli anni ’50 e fin verso gli anni ’70, vi fu un dibattito tra il gruppo di 

freudiani ortodossi e quello dei kleiniani -  come sopraddetto - sostenitori del Setting quale 

facilitatore dell’interpretazione del transfert. Nel contempo un terzo ed ampio 

raggruppamento di psicoanalisti indicarono invece nel Setting stesso un’intrinseca 

terapeuticità, insieme o in alternativa all’interpretazione [31].  
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6. Come riproposizione di giungere a vie brevi nel conseguire risultati terapeutici,  si colsero  

segni di trasformazione del Setting, che a tutt’oggi costituiscono un’area di confronto teorico 

– pratico in continua evoluzione ( cfr. Par. III.-IV.).  

 

B. Confini 

1. Quando si parla di confini professionali del Setting, questi possono essere definiti come i 

parametri che delimitano una relazione di fiducia, nella quale una persona assistita si affida 

ad un’altra [17]. Lo psicoterapeuta fornirebbe non solo un servizio (la cura), ma si 

costituirebbe pure come presenza significativa (la presa in carico). 

Peraltro, il concetto di confine suggerisce dinamicamente anche una distanza (zona 

cuscinetto), una forma di rispetto ad una condotta etica:  tutto ciò lascia intendere che il 

Setting sussuma entro i suoi contorni statici (la stanza) l’interazione profonda del rapporto 

terapeutico [28, 32]. 

Il Setting ha inoltre una dimensione culturale, nella quale si confrontano non solo le 

variazioni di taluni parametri (ad esempio l’ambientazione), ma pure le matrici comunicative 

che mediano la costruzione del rapporto professionale tra assistito e terapeuta.  

2. L’infrazione dei confini professionali deve tener conto di almeno due categorie: a) i 

superamenti; b) le malpratiche. 

a) I superamenti dei confini sono in genere infrazioni episodiche che possono essere oggetto 

di discussione/interazione fra terapeuta e paziente e non indicano una malpratica per il 

paziente. Intrinsecamente al concetto di superamento dei confini (ad esempio enactment e 

disclosure), l’accordo deve prevedere un percorso di cura generalmente rigoroso [26] e il 

rispetto delle regole da parte del terapeuta e del paziente. La stabilità dei confini nel corso 

della terapia è garanzia del coinvolgimento empatico del paziente; infatti, sia la rigidità così 

come il lassismo non sono da considerarsi terapeutici, se esulano troppo dagli accordi iniziali.  

b) Le Malpratiche presuppongono uno sconfinamento che arreca un disturbo iatrogeno. Per 

Disturbo Iatrogeno (D.I.) si intende un effetto nocivo o indesiderato (side effect), dovuto ad 

interventi psicoterapeutici impropri [15, 34, 35]. 

La Malpratica (M.P.) (Malpractice), o cattiva pratica, si riferisce a quegli atti, comportamenti 

ed atteggiamenti psicoterapeutici che siano scorretti, impropri o inadeguati sul piano teorico, 

metodologico, deontologico e pratico, che investono altresì la responsabilità professionale 

[34, 35]. 
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4. Ambedue le problematiche sono in qualche modo inerenti al Setting, ma riguardano aspetti 

non coincidenti, anche se spesso largamente embricati tra loro.  

a) Ad esempio una terapia con farmaci neurolettici (associata a un’analisi), che provochi una 

sintomatologia extrapiramidale, è un disturbo iatrogeno, in quanto procura effetti collaterali 

indesiderati; ma di per sé non è una malpratica, qualora costituisca un vantaggio clinico 

complessivo e sia correttamente somministrata. 

b) Invece le condotte sessuologiche, o vari tipi di sfruttamento del paziente, sono da considerare 

malpratiche perché nettamente da escludere in un Setting di psicoterapia analitica [34, 35]. 

 

C. Impianto organizzativo e dinamico processuale 

1. Il Setting, oltre alle definizioni terminologiche e le espressioni metaforiche (Par. I.D), è da 

considerarsi quale impianto organizzativo che permette di utilizzare gli  strumenti di lavoro 

per la psicoterapia [30]. 

Tra le finalità della relazione psicoterapeutica vi è, infatti, non solo quella di soddisfare i 

bisogni emotivi profondi della persona assistita, ma anche, predisponendo una dimensione 

spazio –temporale concordata, di dare agli stessi un significato, che favorisca le condizioni 

per il loro accesso a una comunicazione corretta (verbale e non) [30, 37]. 

Come si è detto, le regole classiche/tradizionali del Setting, concordate nel contratto, oltre al 

mandato da parte del paziente, contengono una sorta di prontuario che stabilisce un 

regolamento complesso, acquisibile anche strada facendo e che potrà essere materia per 

l’analisi del transfert e delle resistenze [26, 30]. 

2. La problematicità inerente al Setting è ipotizzabile quando lo stesso venga considerato un 

non processo/la cornice, che  non faccia parte del quadro: mentre la relazione 

transfert/controtransfert sia ritenuta il processo, il quadro è un percorso in cui si inseriscono i 

contenuti dell’azione terapeutica. 

Tale rigida distinzione (cfr. Par. II.-III.) si è evoluta nel momento in cui il Setting è stato 

ritenuto parte del processo medesimo e non più una mera cornice, ma piuttosto una rete [36]. 

Tale rete sarebbe costituita da tre nodi del Setting: nodo esplicito (storicamente definito); 

nodo implicito (psicologicamente e definito) e nodo teorico (metodologicamente acquisito). 

Si può inoltre sostenere che, accanto ad una dichiarazione esplicita del Setting (Setting 

dichiarato), vi sia anche una non dichiarazione Setting (Seting non dichiarato), simile alla parte 

sommersa di uno stesso iceberg il Setting: il che coincide con la struttura complessa delle teorie 
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implicite dell’analista, dei suoi orientamenti di valori, del suo inconscio e del suo stile 

personale. Tutti questi fattori si intersecano reciprocamente formando una rete di modelli [36].  

Perciò, la rigorosità del Setting dichiarato non può più essere considerata soltanto come 

esterna alla relazione terapeutica: il Setting dichiarato risulta collegato al Setting non 

dichiarato come  una sorta di coppia antitetica tra processo/quadro e non processo/cornice 

[30]. Infatti il Setting, come tale, nel momento in cui consente di osservare (attraverso la 

percezione analitica) il manifestarsi del transfert/controtransfert, in qualche modo lo 

determina (e viene determinato) e lo condiziona (e viene condizionato). Vi è, infatti, una 

circolarità tra osservante (terapeuta) e l’osservato (paziente): il dispositivo osservante non 

può considerarsi esterno all’osservato, ma vi è una reciproca interferenza che avvia una 

dinamica processuale con condizioni diverse da quelle iniziali [14]. 

 

D. Le espressioni  metaforiche del Setting 

1. Perché le espressioni metaforiche del Setting sono tante? Probabilmente perché lo stesso 

Setting fa parte di un linguaggio che, come uno specchio, riflette l’immagine che noi abbiamo 

di noi stessi [18, 24]. Benché le metafore (es. il Setting è una cornice) e le similitudini (il 

Setting è “come se” fosse una cornice) appartengano a forme linguistiche diverse, esse 

possono essere considerate forme psicologiche equivalenti. Nell’ambito di un discorso sul 

Setting, possono essere infatti riunite quali espressioni metaforiche.  

2. Per definire il tradizionale dispositivo analitico, Freud si serviva della metafora chirurgica. 

Lacan, riteneva che fosse  il dispositivo stesso della cura a curare; in seguito egli introduceva 

la metafora telefonica che avrebbe dovuto mettere in contatto gli inconsci sia dell’ analista 

che del paziente. 

Winnicott ha poi introdotto la metafora materna e, sulla sua scia, Klein e Bion hanno 

enfatizzato il controtransfert, l’azione di contenimento, l’empatia, l’identificazione proiettiva, 

fino allo schema relazionale [27]. 

Spesso viene usata una metafora architettonica, dove il Setting può essere equiparato ad un 

edificio, ad una stanza racchiusa da pareti fisse, come succede per esempio con il teatro, 

magari con l’aggiunta dell’aggettivo stabile. Ciò comporta anche la presenza della stessa 

compagnia teatrale, all’interno della medesima struttura. In questo caso tale presunto edificio 

può venire offerto al paziente come già pronto, “chiavi in mano”, oppure proposto come 

progetto al quale è richiesta la sua cooperazione come azione creativa [37] . 
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3. Tutte le helping profession, ma in specie la psicoterapia dinamica strutturata, 

indipendentemente dall’orientamento adottato, si svolgono in un contesto (spesso 

metaforizzato) in cui l’individuo fruisce delle possibilità di cambiamento [13]. Qui il Setting è 

come una sorta di involucro, che spesso viene indicato come cornice terapeutica. Se questo 

uso metaforico del termine implica una rigidità, essa tuttavia deve essere  compatibile con un 

processo di maturazione. Ad esempio, se si utilizza un approccio gestaltico, la cornice 

dovrebbe far parte del quadro; ed ancora, vi è un correlato con la teoria del campo, in cui per un 

corretto esercizio della psicoterapia i confini dovrebbero avere un certo grado di flessibilità. 

4. Un’altra espressione metaforica del Setting è quella di considerarlo contenitore/contenuto: 

questa asserzione  è sostenuta dalle terapie relazionali. Il contenimento qui ha notevoli 

analogie con la funzione materna. L’assetto relazionale analitico sino alla mente relazionale [41] 

deve peraltro essere uno spazio  ampio, in cui possano esprimersi i vissuti del paziente [27]. 

b) Il Setting può anche essere come un telaio (lo sfondo) sul quale il paziente insieme 

all’analista tesse una rete, sulla quale a poco a poco emerge il ritratto (la figura) del paziente. 

L’analista sviluppa nella relazione con l’analizzato una particolare attitudine, la percezione 

analitica: questa è peraltro connotata da rispetto, distanza e astinenza; ma anche da presenza, 

partecipazione ed empatia [36, 38, 43]. 

5. Il Setting, non essendo solo un guscio organizzativo, ma anche un luogo interiore, un 

apparato per pensare e “sentire” per entrambi i membri della coppia terapeutica, va qui 

riferito a una dimensione che adlerianamente può definirsi interindividuale.  E’ infatti 

sussume anche la funzione di un processo trasformativo, la sua forma in azione.  

In certe culture il Setting è in grado di svilupparsi e di adattarsi, oltreché ai quadri 

psicopatologici clinici, anche alle vicissitudini contestuali e contingenti.   

Il diffondersi delle psicoterapie dinamiche infantili, ed in particolare, quelle adolescenziali,  

sarebbe una sorta di conferma che i Setting possono essere considerati oltreché come 

contenitori anche quali situazioni analizzanti. 

 

II. I Setting in Psicologia Individuale 

 

A. I Setting nelle Relazioni di Aiuto Adleriane 

1. Se si pensa che il Setting originario di Adler era materialmente dato da un tavolino dello 

Zentral Cafè di Vienna [30], si comprende come i Setting possano avere una caratterizzazione 

non asettica, oppure non di stampo medicale, ma con notevole influsso cultural-dipendente. 
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2. Sebbene i Setting strutturati delle psicoterapie analitiche dello Stile di Vita siano 

considerati nuclei centrali degli interventi della Psicologia Individuale Comparata (P.I.C.), vi 

sono per gli adleriani altre forme di helping [ 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8, 9], che avvalorano l’ipotesi 

che pure, in questi diversi contesti, si possano registrare dei Setting con modalità e 

caratteristiche differenti ma con agenti terapeutici sia specifici che aspecifici [32]. 

3. Infatti, per la P.I.C. si ritiene tradizionalmente che vi siano tre aree di trattamento: 

psicopedagogico; di consultazione; psicoterapeutico [25]. 

Queste strategie di intervento (che corrispondono anche a percorsi formativi differenti) 

possono avere tra loro ampi canali di connessione operativa, ma vanno distinte sotto il profilo 

delle finalità terapeutiche, delle procedure e dei confini clinici.  

Tali strategie non devono creare confusioni né circa la tipologia del Setting, né circa le 

specifiche indicazioni o controindicazioni. La scelta della strategia non deve portare ad un 

eclettismo teorico – metodologico. Uno stesso terapeuta in genere non usa in modo 

intercambiabile metodiche diverse, ma si rivolge, se necessario, ad altri operatori. 

 Si fa qui esplicito riferimento alla Legge n° 56 art. 3 del 1989, che regola la professione dello 

psicoterapeuta. Mentre lo specialista abilitato può teoricamente e praticamente effettuare 

interventi di counseling e di pedagogia correttiva, gli altri operatori delle helping non 

possono effettuare analisi strutturate. 

4. Si sottolinea che nelle varie situazioni cliniche si debbano rispettare non solo i confini del 

Setting prescelto, ma pure la professionalità dell’operatore che deve sapere già all’inizio 

dell’intervento quale strategia adottare e quindi quale accordo osservare. 

Si focalizza qui, prioritariamente, l’attenzione sulle psicoterapie strutturate che comportano 

una  revisione dello Stile di Vita: l’argomento che interessa più da vicino è quindi quello che 

riguarda la dinamica del fare come e del come fare: tra tecnica e arte. Le modalità delle 

relazioni d’aiuto analitiche (appannaggio esclusivo della professionalità dello Psicoterapeuta) 

pongono una distinzione tra il come fare (che sono procedure inerenti ai dispositivi tecnici del 

Setting) ed il  fare come (che ineriscono invece ad esperienze congeniali identificatorie e 

fanno parte del processo nel Setting).  

a) Le prime tecniche si possono effettuare per apprendimento tecnico: durata e frequenza 

delle sedute, tecnica del colloquio, etc;  

b) Le seconde procedure esperienziali si coniugano con le prime e sono legate alla creatività 

del rapporto interindividuale [35].  
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La  matrice teorico metodologica del come fare è metaforicamente il contenitore del rapporto 

tra analista ed analizzando; ma il contenuto della relazione, il fare come, vivifica quella che 

sarà la relazione d’aiuto, che non è basata soltanto su codici, ma pure su procedure 

esperienziali, rielaborate nell’iter del percorso terapeutico. Ed è qui che i nodi esterni/interni 

del Setting promuovono il processo terapeutico. 

5. Inoltre, la capacità/opportunità/intenzionalità  di utilizzazione del Setting mette in evidenza 

la sua struttura diversa da quella tradizionale di un non processo analitico [30]. Ciò è anche 

sostanziato da quali e quanti variazioni vi siano oggi (psicopatologiche –cliniche, oltreché  

economiche, sociali e non da ultimo derivate dai modelli delle molteplici scuole di 

psicoterapia). 

Sicché, in un’ottica della P.I.C. attenta allo sviluppo della riflessione epistemologica 

contemporanea, le declinazioni in Punti differenti della rete Setting sembrano garantire sia 

una scientificità sia un metodo operativo favorenti il processo analitico e volti ad accogliere 

nel lavoro terapeutico anche i nuclei psicologici profondi dell’individuo. 

 

B. Regole e finalità analitico-dinamiche 

1. In senso stretto, nella P.I.C., le Regole del Setting, con finalità analitico - dinamiche,  

possono essere riviste nell’ambito di una concezione del rapporto che intercorre tra teoria e 

tecnica, i cui presupposti sono presenti nelle procedure adleriane. Il Setting, come si è in 

precedenza accennato,  è l’insieme di accordi tra l’analista e paziente, tanto su come osservare 

certe regole quanto per accedere ad aspetti relazionali. Questi si vanno mano a mano 

sviluppando, senza dimenticare che tali accordi influiranno inevitabilmente nella relazione 

stessa e nelle modalità del codice comunicativo tra paziente ed analista, nonché su altri aspetti 

dell’alleanza terapeutica e della relazione transferale/controtransferale [15]. 

2. Le indicazioni psicoanalitiche tradizionali circa le regole del Setting devono permettere 

eventuali osservazioni oggettive, e ciò viene considerato il modo preferito per una corretta 

comunicazione fra analista e paziente [12, 26]. 

3. Il Setting analitico adleriano, si distingue da quello freudiano per alcuni aspetti. Oltre ai 

presupposti oggettivi, vi sono pure dei presupposti soggettivi che rendendo la distanza più 

flessibile attribuiscono al transfert caratteristiche più generali e non specifiche di momenti 

particolari dall’analisi. Pur mantenendo un rigore implicito (il come fare), l’accordo 

terapeutico deve essere condiviso con l’analizzando (il fare come).  
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Inoltre, per certi aspetti, la concezione della P.I.C dell’individuo, unico ed irripetibile, porta a 

focalizzare l’attenzione non solo sulla dimensione intrapsichica, ma pure sulle modalità 

relazionali (rivelatrici  dello stile di vita e delle finzioni errate), nonché sull’ area ambientale.  

L’analista ha il compito di lasciare al soggetto una certa area di responsabilità, in modo che 

nella relazione terapeutica la sua interazione riproduca per analogia quella da lui assunta nella 

vita quotidiana. A questo proposito Adler scrive: “Io mi attendo continuamente dal paziente il 

medesimo atteggiamento che egli -in accordo al suo piano di vita- ha dimostrato verso le 

persone del suo ambiente passato ed ancor prima della sua famiglia. Quando viene introdotto 

dal terapeuta e spesso anche prima, il paziente nutre verso di lui analoghi sentimenti che ha 

in generale verso una persona significativa: perciò spesso l’individuo cercherà di de-

valorizzare l’analista, di privarlo della sua influenza e di nascondere il vero stato dei suoi 

problemi” [5, 9]. 

In Adler è quindi ben presente, nel contesto del Setting, l’ importanza del 

transfert/controtransfert, che vengono peraltro inseriti nell’intreccio tra ambito intrapsichico, 

relazionale e ambientale. 

Sebbene l’Analisi dello Stile di Vita si debba distinguere dal Counseling e dagli interventi 

Psicoeducativi, l’approccio psicoterapeutico non richiede che si predisponga un Setting rigido 

in ogni dettaglio, giacché, la relazione terapeutica dovrebbe essere analoga a un particolare e 

inimitabile rapporto di cooperazione empatica, anche al fine di fornire all’individuo un clima 

incoraggiante. 

4. Se da un lato il trattamento strutturato sembra non essere costretto da procedure e da 

vincoli rigidi, dall’altro è possibile rintracciare negli scritti di Adler  [2] e in alcune 

elaborazioni successive [4] una considerevole quantità di regole per il terapeuta, di cui uno 

dei primi obiettivi è quello di preservare un ruolo di educatore esperto con una costante 

disponibilità e cordialità [7].  

5. Peraltro, nel setting analitico esiste un fondamentale e prioritario ruolo centrato sull’analisi 

dello Stile di Vita e sull’analisi della relazione. Questa, a sua volta, può avere un triplice 

orientamento nel senso di: a) proporsi come un’esperienza emotivo – correttiva;  b) 

interpretazione; c) comprensione/esplicativa/condivisa, che permetta l’acquisizione di 

consapevolezze (insight). Queste procedure erano già state identificate dallo stesso Adler [2, 

4, 7], quando si esprimeva a favore sia di un approccio “paterno”  verso le problematiche 

inerenti lo Stile Di Vita, sia di un approccio materno circa l’esperienza originaria di bisogno 

di tenerezza [3, 7]. 
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Le riflessioni  e l’evoluzione sul Setting adleriano permettono non solo di individuare gli 

strumenti elettivi nella relazione terapeutica e nel coinvolgimento empatico, ma pure di 

stimolare una rivisitazione complessiva degli interventi attraverso le varie componenti 

terapeutiche specifiche e aspecifiche. 

6. Il Setting tipico si realizza in uno studio di carattere clinico, con una posizione faccia a 

faccia tra analizzando ed analista, e con un’atmosfera, per quanto possibile, deprivata da 

interferenze sensoriali, che favorisca la neutralità, riflessione e comunicazione.  

7. Peraltro, in alcuni Setting, come quello  della Psicoterapia di Consultazione, o nelle 

Istituzioni psichiatriche o riabilitative, o addirittura al domicilio dell’assistito (in casi 

particolari), ci si prende cura non solo della persona ma con la persona. Inoltre la managed 

care sottolinea l’importanza dell’impiego di cure psicofamacologiche (oltreché degli 

interventi psicoterapeutici) (cfr. Par. III.). 

8. In sintesi, le helping profession coinvolgono comunque l’assistito, ma anche i sanitari ed i 

familiari, quando ritenuto utile e deontologicamente corretto. Il modello  bio – psico – sociale 

dell’evenienza morbosa si deve in tal modo articolare anche rispetto ad una valutazione 

dell’orientamento dei sistemi di valori della persona: etici, spirituali e culturali [11, 15]. 

 

 

III. Setting non convenzionali 

 

A. Tre nodi:  interno, relazionale, ambientale 

1. Talora il Setting viene riferito ad un dispositivo diverso da quello usuale, attraverso una 

dinamica complessa, non riconducibile ad uno schema predefinito [14]. Non c’è “prima” un 

contenuto e “poi” un contenitore che lo contenga, o viceversa. Gli aspetti psicopatologici-

clinici, nel momento in cui si manifestano (i contenuti), presuppongono sin dal principio un 

contenitore che accolga le fenomeniche cliniche. Quindi, il contenitore è da intendersi 

(almeno congetturalmente) come un dispositivo di osservazione e di cura, che mette “in 

ordine” ciò che osserva, e che tende a dare anche una risposta terapeutica.  

I dispositivi possono quindi cambiare e avere regole e linguaggi diversi,  ma devono nel 

contempo avere significazioni analoghe, nonostante le diverse contestualizzazioni; ciò 

succede in modo evidente nelle psicoterapie dinamico culturali (cfr. Par. III.C) 

Il fatto di considerare la relazione analitica più simile a un maternage che ad un intervento 

chirurgico, per esempio (cfr. Par. I.D), influisce non solo sulla cosiddetta cornice del Setting, 
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che assume le fattezze metaforiche di un interstizio permeabile, piuttosto che di un’asettica 

parete divisoria.  Si possono quindi configurare tre nodi della rete del Setting, ampiamente e 

variamente embricati tra loro: a) un nodo interno dell’analista; b) un nodo relazionale 

analista – analizzando; c) un nodo esterno ambientale. 

Tutti e tre i nodi concorrono a costituire un Setting appropriato anche per situazioni 

particolari.   

  

B. Setting non convenzionali 

1. Considerate non solo l’età evolutiva ma pure la varietà dei quadri psicopatologico-clinici 

[21], dei contesti culturali, delle strutture istituzionali, etc., il Setting può estendere il 

paradigma tradizionale e porsi come equazione tra nodo interno, relazionale ed esterno della 

rete terapeutica [30]. 

La complessità degli approcci psicoterapeutici di tipo dinamico non può più parlare di 

“marcia di avvicinamento” ad un Setting considerato come unico e vero. Si tratta di una co-

costruzione condivisa nei tempi, luoghi ed eventi, che si intrecciano con l’organizzazione non 

solo spazio – temporale e nella storificazione dell’incontro, ma anche soprattutto con 

l’attivarsi di un’immedesimazione nell’Altro. 

Nelle dinamiche del Setting si inseriscono anche l’alleanza terapeutica e un sentimento 

sociale autentico, che dovrebbero portare ad una comprensione/esplicativa/ condivisa. 

2. Le psicoterapie dinamiche si basano sulla convinzione che i cosiddetti criteri di 

inagitabilità possano costituire un Setting funzionale, nella misura in cui la cornice è quella 

classica e il quadro è finito: cioè l’analista matura nell’incontro col paziente e in entrambi vi è 

una potenzialità di cambiamento. E’ con essa che ci si allea, per un’esplorazione che può 

corrispondere ad una riscoperta ogni volta originale; ciò è quanto in precedenza si è 

sottolineato riguardo non tanto al fare come ma soprattutto al come fare  (cfr. Par. III. A.2.). 

3. È comunque opportuno ricorrere ai modelli e alle formalizzazioni che comportano schemi 

di forme standard e di criteri collaudati, per poter da un lato mantenere un rigore e dall’altro 

costruire presupposti  innovativi su cui fondare  un’azione analitica corretta e adeguata.  

Tali parametri, simili ai dispositivi di osservazione, non solo inquadrano gli elementi clinici e 

li organizzano rendendoli intellegibili, ma sono legati al contesto, alle motivazioni e pure a 

situazioni contingenti.  

4. Il Setting, così inteso, non è solo l’assetto, la cornice di un quadro, il contenitore di regole o 

di contratti concordati, ma un campo teorico pratico che non può essere ridotto a una mera 
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serie di procedure rigide, derivate dal contratto terapeutico, ma che diviene nel suo progredire 

un percorso di co- creazione.  

La co – creatività del Setting è frutto dell’interazione tra l’analizzando ed il terapeuta: un 

campo interindividuale che funge da organizzatore di un processo realizzativo, che si sviluppa 

nel percorso terapeutico [37]. In tal senso una comprensione/ esplicativa/ condivisa non è solo 

un atto cognitivo, ma è un atto generativo capace di modificare l’osservato, promuovendo nel 

soggetto assistito un processo di cambiamento. La cosiddetta percezione analitica è lo 

sguardo, l’ascolto, il sentire  clinico, che mette in movimento l’altro, sua volta in grado di 

orientare il soggetto osservante in quella reciproca influenza che costituisce una esperienza 

profonda ed inimitabile [30]. 

Il Setting diventa così il luogo ed il tempo dell’incontro, la modalità del come fare 

(osservazione delle regole), ma pure del fare come (innovazione) in situazioni diverse (cfr. 

Par. III. A.2) [35].  

 

C. Contesti Ambientali e Culturali 

1. I contesti delle psicoterapie dinamiche analitiche sono legati a una metodologia che 

riguarda l’individuo nella struttura empirica dello stato soggettivo, ma questo è a sua volta in 

rapporto a schemi di riferimento relativi all’evoluzione dei vari contesti ambientali e socio – 

culturali. Ciò induce ad un procedere che ritma l’originalità da un lato e la tendenza a 

riprodursi dall’altro.  

La continuità e la generazione, la formazione e la trasformazione germinano da un solco che è 

testimonianza ed eredità [11, 44] (cfr. Par. I. B.3). 

Se esemplificativamente ci riferiamo al Parametro della Psichiatria Culturale, si possono 

distinguere Setting  orientati culturalmente da cui derivano approcci differenti [11, 15, 23, 

44]; tra questi: 

a) Le terapie influenzate dalla cultura: qui tali Setting poggiano su metodiche a base 

ipnotico/suggestivo, su talune forme di trance, sino alle cosiddette “psicoterapie folkloriche”. 

b) Le terapie correlate alla cultura; qui i Setting sono in genere da riferirsi alle psicoterapie 

uniche: di rilassamento (come lo yoga ed il training autogeno); di riposo; di riaggiustamento 

situazionale; dei gruppi di autoaiuto; delle tecniche del giapponese Morita, ect; 

c)  Le terapie classiche: qui, anche se in differenti culture, il Setting recupera i dispositivi 

tecnici ( il fare come) delle psicoterapie ad orientamento dinamico (Psicoanalisi, Psicologia 

Individuale, Psicologia Analitica), sebbene il come fare debba modularsi con la matrice 
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culturale di appartenenza. Si ricordano in quest’area anche le psicoterapie centrate sul cliente; 

le terapie comportamentiste e cognitiviste; le psicoterapie relazionali (di coppia, di famiglia, 

di gruppo), eccetera [11, 44]. 

2. Il presupposto di base è quello di mantenere un modello teorico – metodologico unitario; 

può essereperò considerato un certo eclettismo pratico che non può includere eclettismo 

teorico[15,  24]. 

3. Una psicoterapia analitica, nella pratica, attiene i sia alle sfere dei bisogni degli assistiti e 

dei familiari, sia alle motivazioni e alle competenze dell’intero gruppo curante nei diversi 

ambiti operativi. I Setting sono pertanto correlati a parametri concernenti  gerarchie, ruoli, 

tempi, spazi di visita che dovrebbero permettere l’adeguatezza degli interventi. Sicché, anche 

se un Setting è innovativo, deve essere appropriato nelle sue caratteristiche, onde poter 

realizzare una psicoterapia appropriata.   

4. Nel corso degli ultimi decenni, anche per una crescente richiesta clinica, si è verificata un 

aumento di prestazioni circa le  psicoterapie dinamiche, anche in  ambiti diversi da quelli 

considerati tradizionalmente idonei. La necessità di affrontare e di confrontarsi con il disagio 

psichico in situazioni di diversa complessità ha stimolato l’elaborazione di nuovi assunti e 

l’avvio di nuove prospettive-terapeutiche. 

E ciò avvalora quanto in precedenza sottolineato: che quanto caratterizza un Setting analitico 

da altri approcci non sono soltanto le regole formali quanto le dinamiche relazionali 

(transfert/controtransfert). 

Si rammentano importanti interventi nelle helping profession adleriane, che comportano 

Setting adeguati sia sotto il profilo delle regole che dei confini. 

Sottolineiamo qui :  

• La psicoterapia nella Psichiatria di Liaison nell’Ospedale Generale [33] 

• La Psicoterapia Breve sul territorio [16] 

• Le Psicoterapie a domicilio in situazione cliniche particolari [20] 

• Le Psicoterapie dinamico culturali [19] 

• Etc 

5. Non è casuale che gli interventi sopra enumerati corrispondano a questo periodo storico, in 

cui si assiste sempre più ad un rapido mescolamento di etnie, lingue e religioni, oltreché che a 

una frantumazione epistemologica.   

L’approccio di una Psicoterapia Dinamico Culturale deve essere rispettoso delle identità, 

senza assolutizzare gli orientamenti di valori e senza coltivare pregiudizi in modo spregiativo, 
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in base agli stereotipi dominanti. La valutazione deve considerare il mondo dei significati del 

soggetto rispetto all’evenienza morbosa, al modo di essere del malato, alle implicazioni che 

tutto ciò avvenga in un contesto specifico (ad esempio riguardo la privacy, il consenso 

informato, le strategie terapeutiche) e spesso in situazioni particolari (catastrofi naturali, 

movimenti immigratori, malattie che minacciano la vita, etc). 

Specialmente, se tutto ciò viene rilevato nell’ambito di un Setting Psicoterapeutico, o durante 

ricoveri in strutture ospedaliere o in altri contesti, l’approccio deve riferirsi a Setting 

diversificati, che pur nella loro rigorosità devono rispondere a situazioni complesse. Il 

modello di rete e la rete di modelli proposti sembrano rispondere a queste esigenze [35].  

 

IV. Riflessioni 

 

1. Nella Psicoterapia Dinamica  Adleriana e quindi nell’Analisi dello Stile di Vita, il Setting 

può essere inteso in vari modi attraverso le espressioni metaforiche: come un contenitore, una 

cornice, un palcoscenico, un campo da gioco, un incontro in un tempo ed in luogo non usuali 

(cfr. Par. I.). L’analista e l’analizzando ne permettono l’avvio e ne costruiscono la traccia, mentre 

i contenuti non sono ancora noti, in quanto la trama e i contesti nascono e crescono nel corso del 

processo terapeutico.  Nella messa in atto ognuno gioca una parte indicata, ma non pre – scritta; 

essa  può essere infatti rivolta a vissuti precedenti, i quali non potranno che riferirsi, 

consapevolmente o meno, alle “ proprie storie”, costituite dalla complessità di esperienze, desideri 

e fantasie personali, anche nell’ambito di culture molto diverse tra loro [1, 35].  

Un Setting rigoroso e flessibile al tempo stesso rievoca o rimanda a vissuti importanti (specie 

infantili o conflittuali o traumatici); ma è proprio ciò che il Setting, nell’hic et nunc del 

colloquio analitico, permette di raggiungere attraverso l’operare creativo, alludendo ad un 

procedere innovativo, adeguato a specifici contesti [1, 16].  

2. L’uso dell’espressione metaforica, più che essere uno specchio che riflette le immagini che 

abbiamo in noi stessi o negli altri, è un ponte tra il mondo interno, quello relazionale e quello 

esterno, in cui le immagini sono usate per trasferire “ certi” significati in certe situazioni [18, 24].  

In questa prospettiva il Setting permette di intrecciare il criterio oggettivo come garanzia di 

scientificità col criterio soggettivo riferibile all’interindividualità [22]. 

Le regole ed i confini del Setting consentono l’incontro terapeutico in un tempo/luogo in cui 

entrambi i partecipanti si coinvolgono storicamente per attuare tale progetto. Per quanto 

concerne il terapeuta, essere disponibili nel Setting significa vivere con l’Altro con una 
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personale capacità creativa e simbolica, in modo da conferire alla relazione un  carattere di 

esperienza co - creativa. 

Grazie alle regole ed ai confini dei Setting, per la persona assistita, la testimonianza e 

l’impegno di una profonda alleanza conferiscono la possibilità di intraprendere insieme un 

percorso terapeutico appropriato. 

3. Le basi comuni dei Setting adleriani, e specificatamente di quelli correlabili all’Analisi 

dello Stile di Vita, si possono sintetizzare in alcuni punti emergenti. A tal riguardo è utile:  a) 

tener conto degli studi di Psicopatologia Generale [22] e delle recenti ricerche delle 

Neuroscienze [18, 22, 42, 43] ; b) definire il contesto situazionale nel quale si possa 

organizzare, grazie ad un accordo terapeutico, le regole di una determinata cornice funzionale 

culturalmente idonea; c) considerare gli aspetti relazionali in rapporto alla valutazione clinica 

e dinamico-strutturale; d) sintonizzare consapevolmente ed intenzionalmente, il proprio 

controatteggiamento con i momenti transferali dell’Altro; e) comprendere e condividere le 

comunicazioni profonde che emergono in clima di autenticità; f) esprimere un messaggio 

autentico ad un intrinseco patto di non abbandono. 

Questi sembrano essere alcuni presupposti per un Setting appropriato, condizione 

indispensabile per un’analisi appropriata. 
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